AL SERVIZIO EDUCATIVO ALL’INFANZIA
COMUNE DI EMPOLI
DOMANDA IN ORDINE CRONOLOGICO PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.E. 2021/2022
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 02 AGOSTO 2021 AL 31 MARZO 2022
PER I BAMBINI NATI DAL 01/01/2019 AL 30/09/2021
Le domande dovranno essere sottoscritte da entrambi i genitori e possono essere trasmesse tramite mail a:
protocollo@comune.empoli.fi.it, per pec all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it oppure consegnate a mano
direttamente al protocollo comunale presso URP via G. del Papa, 41
Non saranno considerate valide le domande di ammissione pervenute prima del 2 agosto 2021 o dopo il 31 marzo 2022

Il/la sottoscritto/a (nome)

(cognome)

_____

Nata/o a ___________________________________Prov. ___________il _____________________________________
Residente in Via/Piazza_____________________________n°_______Comune di ______________________Prov____
Codice fiscale _________________________________________Telefono____________________________
Mail __________________________________________________________________________
In qualità di: madre
•

padre

soggetto con responsabilità genitoriale*

Ai sensi delibera G.C. n. 58/2019 per il riconoscimento di “soggetto con responsabilità genitoriale” il richiedente dovrà recarsi presso l’Ufficio
Servizio Educativo Infanzia per produrre specifica documentazione

E
Il/la sottoscritto/a (nome)

(cognome)

_____

Nata/o a ___________________________________Prov. ___________il _____________________________________
Residente in Via/Piazza____________________________n°_______Comune di ______________________Prov _____
Codice fiscale _________________________________________Telefono____________________________
Mail ____________________________________________________________________________
In qualità di: madre
•

padre

soggetto con responsabilità genitoriale*

Ai sensi delibera G.C. n. 58/2019 per il riconoscimento di “soggetto con responsabilità genitoriale” il richiedente dovrà recarsi presso l’Ufficio
Servizio Educativo Infanzia per produrre specifica documentazione

E a tal fine, ai sensi dell’art. 46/47 del DPR.445/ 2000 e nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali
come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE PER L'A.E. 2021-2022
del figlio/a (nome)

(cognome)

_________________

nata/o a____________________________________________ prov. ______ il_______________________________
Residente in Via/Piazza______________________________n°_______Comune di ______________________Prov____
(n.b. la residenza del bambino/a nel Comune di Empoli è requisito essenziale per l’accoglimento della domanda di iscrizione)
cittadinanza: ______________________________ Cod. fisc.: ________________________________________

ed esprimono la preferenza per il nido d’infanzia
secondo l’ordine sotto descritto:
Si ricorda che per i bambini in fascia di età piccoli (nati dal 16.10.2020 al 30.09.2021) la preferenza può essere
espressa esclusivamente per i nidi d'infanzia: La Casa dei Canguri, Piccolo Mondo, Stacciaburatta e Centro Zerosei
(ordine di preferenza da esprimere da 1 a 4).
Per i bambini in fascia di età medi e grandi (01.01.2019 al 15.10.2020) la preferenza può essere espressa per tutti i
nidi sotto elencati (ordine di preferenza da esprimere da 1 a 6).
Si fa presente inoltre che per tutte le fasce d’età la preferenza del Centro Zerosei può essere espressa soltanto da
parte di coloro che optano per il pacchetto orario a tempo lungo (la richiesta di frequenza a tempo corto esclude
automaticamente la richiesta a tempo lungo e viceversa).
A ) La Casa dei Canguri (Via Garigliano): bambini da 3 a 36 mesi

B) Piccolo Mondo (via Valgardena): bambini da 3 a 36 mesi

C) Stacciaburatta (via Righi – Ponzano): bambini da 3 a 36 mesi

D) Centro Zerosei (via Cherubini): bambini da 3 a 36 mesi
E) Melograno (via Arnovecchio – Cortenuova): bambini da 12 a 36 mesi
F) Trovamici (Largo della Resistenza – Empoli): bambini da 12 a 36 mesi

Esprimiamo inoltre richiesta per il seguente tempo di frequenza:
(scelta obbligatoria- barrare la casella per un solo tempo e per un solo orario)
Pacchetto orario a tempo corto

Con orario:
 7.30-13.30
 8.30-13.30
 9.30-13.30

Pacchetto orario a tempo lungo

Con orario:
 7.30-15.30
 8.30-15.30
 9.30-15.30
e richiesta di prolungamento del servizio con il Nidopiù
(scelta facoltativa per chi opta per il tempo lungo)

Nidopiù (1 ora: dalle 15.30 alle 16,30)
Nidopiù (2 ore: dalle 15.30 alle 17,30)

Firma
Empoli , lì___________________

________________________________________
________________________________________

Allegare alla domanda copia di documento di identità in corso di validità o permesso di soggiorno di entrambi i genitori

Consenso al trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella suddetta Richiesta saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia
della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure inerenti al
servizio educativo richiesto e di adottare ogni atto conseguente. A tale proposito si invita a prendere visione
dell'informativa consultabile all'indirizzo: http://www.comune.empoli.fi.it/allegati/sch212-allegati/Allegato-12informativa-privacy-servizieducativi.pdf

Il sottoscritto genitore acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
Dichiara

□ Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra
□ Di NON prestare consenso al trattamento dei dati personali
(Si informa che in caso in cui il consenso venga negato non sarà possibile procedere con l’istruttoria per la concessione
del servizio / contributo richiesto.)
Firma

Empoli, lì________________________

_____________________________

Il sottoscritto genitore acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
Dichiara

□ Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra
□

Di NON prestare consenso al trattamento dei dati personali

(Si informa che in caso in cui il consenso venga negato non sarà possibile procedere con l’istruttoria per la concessione
del servizio / contributo richiesto.)
Firma

Empoli, lì________________________

_____________________________

